Dogana 15/10/2001

Stimato collezionista, spettabile commerciante,
è con grande piacere che Vi presentiamo questo primo catalogo numismatico
edito dalla società InAsta sa. Abbiamo deciso di affrontare questo mercato con una
selezione numismatica di ampio panorama ed in particolare dedicata al periodo più
caro al collezionista italiano, sia per interesse che per risposta economica.
Inasta è una società giovane, nata dalla comune passione ed amore verso il
collezionismo di un gruppo finanziario Sammarinese molto vicino alle realtà di
mercato e sensibile ai suoi orientamenti. La nostra filosofia è di fornire un servizio
flessibile e dinamico, abbiamo intordotto una soluzione assicurativa per le spedizioni postali al fine di tutelare completamente i nostri clienti.
Per realizzare il catalogo ci siamo avvalsi della collaborazione e consulenza di
personale competente, questo al fine di poter garantire un giudizio obiettivo sia
sulle conservazioni che sulle stime. Speriamo di poter riscontrare anche in Voi le
medesime valutazioni che ci hanno spinto a prediligere certe scelte a discapito di
altre.
InAsta è anche filatelia, tra i prossimi appuntamenti in calendario il francobollo,
la storia postale troveranno il loro spazio e il giusto rilievo, anche in questo caso
tutto il nostro organico sarà impegnato a proporre agli interessati una scelta e
varietà di largo consenso.
La società ha forti interessi nel mondo di internet, sul sito www.inasta.com sono
presenti servizi di aste on line tra privati, comunità virtuale ed un vero negozio per
il collezionista. La diffusione degli utenti e la loro diversità di interessi ci hanno
spinto a sviluppare uno strumento più dinamico e personalizzato, dando a tutti la
possibilità di costruire un proprio spazio.
Invitiamo tutti Voi a segnalarci errori e commenti relativi a questo ed ai prossimi
cataloghi, riteniamo infatti che solo la collaborazione con i nostri Clienti sia un
valido strumento per il raggiungimento di risultati più soddisfacenti.
Siamo a Vostra disposizione per esaminare materiale da inserire nelle prossime
aste, siano esse monete, medaglie che francobolli o storia postale.
Con l'augurio di buona gara d'asta.
l'amministratore
Luca Prestianni
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MONETE E MEDAGLIE
ASTA N° 1
BORGO MAGGIORE - 1/2 DICEMBRE 2001

Esposizione e Vendita
Grand Hotel PRIMAVERA
Via L. Cibrario 22/24
BORGO MAGGIORE
Repubblica di San Marino
Telefono sala asta - 0549 902 007
Telefax sala Asta - 0549 907 434

ESPOSIZIONE
Sabato 1 dicembre 2001
dalle ore 10,00 alle 12,30

VENDITA
Sabato, 1 dicembre - dalle 14,30 alle 18,30 - Lotti 1/385 e 1298/1620
Domenica, 2 dicembre - dalle 9,30 alle 12,30 - Lotti 386/795
Domenica, 2 dicembre - dalle 14,30 - Lotti 796/1297

Durante l’asta sarà esposto solo il materiale della tornata in corso

Piazza M. Tini 11
Tel. 0549 970 146 - Fax 0549 970 163
www.inasta.com - info@inasta.com

DOGANA (RSM)
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CONDIZIONI DI VENDITA
1 Le vendite si intendono per contanti ed in Lire Italiane al maggior offerente.
2 Tutto il materiale offerto è proprietà di terzi, dai quali InAsta ha ricevuto mandato a vendere. InAsta è responsabile nei confronti
degli acquirenti e dei conferenti solo ed unicamente quale mandatario.
3 La descrizione dei lotti, lo stato di conservazione e il grado di rarità sono indicati secondo una valutazione personale ed essendo
gli stessi esposti prima e durante la vendita, nessun reclamo sarà preso in considerazione ad aggiudicazione avvenuta. In caso
di discordanza tra la descrizione del lotto e la fotografia attribuita allo stesso sarà ritenuta valida la descrizione
4 Quanto offerto è garantito autentico e salvo indicazione contraria, privo di difetti occulti. Qualsiasi reclamo sarà preso in
considerazione solo se presentato entro 30 giorni dalla data dell’asta e comunque prima che InAsta abbia effettuato il
pagamento al Conferente. In caso di contestazione presentata e convalidata entro i trenta giorni indicati, ogni obbligo e
responsabilità sarà limitato al solo rimborso della somma effettivamente pagata, escludendo ogni altra pretesa. Non si risponde
per anomalie descritte o rilevate dalle foto.
5 I prezzi di stima in migliaia di Lire indicati sul catalogo sono la base d’asta, offerte inferiori non saranno prese in
considerazione. Gli scatti minimi stabiliti sono: L. 10.000 sino a L. 200.000, L. 20.000 sino a L. 500.000, L. 50.000 sino a
1.000.000, L. 100.000 sino a 3.000.000 e L. 200.000 oltre.
6 Al prezzo di aggiudicazione sarà da aggiungere il 15% per i diritti d’asta.
7 A parità di valore le offerte per corrispondenza avranno la precedenza su quelle effettuate in sala. In caso di parità di offerte
per corrispondenza sarà tenuto conto dell’ordine di arrivo. Le offerte per corrispondenza dovranno pervenire per essere ritenute
valide entro le ore 12.00 del giorno precedente lo svolgimento dell'asta.
8 Offerte plurime per corrispondenza. Stima L. 200.000; prima offerta L. 300.000, seconda L. 240.000, terza L. 220.000; il lotto
sarà aggiudicato alla prima offerta a L. 260.000 (al prezzo della seconda più uno scatto di 20.000).
9 Ogni partecipante all’asta, sia in sala che per corrispondenza dovrà presentare idonee referenze ed è personalmente
responsabile degli acquisti effettuati e non può pretendere di avere agito per conto terzi. I partecipanti per corrispondenza
possono aggiungere lotti alternativi purchè successivi a quelli preferenziali.
10 Il Direttore dell’asta si riserva il diritto di raggruppare, dividere o ritirare i lotti ed eventualmente variarne l’ordine.
11 In caso di contestazione durante un’aggiudicazione, il Direttore della vendita si riserva il diritto di rimettere il lotto in
discussione nuovamente all’incanto, nella seduta stessa.
12 I lotti aggiudicati in sala devono essere pagati e ritirati dall’acquirente a sua cura e rischio entro ventiquattro ore dalla vendita.
Le spedizioni degli ordini ricevuti per posta verranno evasi solo dopo il pagamento anticipato. La merce spedita a mezzo
assicurata convenzionale di L. 10.000, viaggia a rischio e pericolo del committente. Le spese di spedizione sono L. 14.000 alle
quali saranno aggiunte L. 4.000 per i contrassegni. Alle fatture non pagate entro 30 giorni saranno addebitati le spese e gli
interessi di mora in ragione dell’ 1% mensile oltrele eventuali spese inerenti il recupero del dovuto.
13 Gli acquirenti che lo desiderano possono avvalersi del nostro servizio di: Assicurati e rimborsati. Al costo dell 1%
dell’importo totale il materiale sarà coperto da garanzia InAsta. In caso di smarrimento del plico dovuto al disservizio postale,
InAsta, dopo avere esperito le ricerche del caso, rimborserà l’importo intero della fattura. Il servizio è disponibile solo per
S. Marino e l'Italia
14 Informazioni sull'esito delle offerte verranno fornite telefonicamente solo dal secondo giorno lavorativo dopo l'asta al numero
348 49 57 227. Il listino con i prezzi di aggiudicazione verrà spedito unicamente ai partecipanti all'asta. Sarà altresì consultabile
on line sul sito web www.inasta.com dal 3° giorno successivo.
15 La partecipazione all’Asta implica l’integrale accettazione delle presenti condizioni di vendita.
16 Solo il testo in italiano fa fede. Le traduzioni in altre lingue sono riportate esclusivamente per comodità del lettore.
17 Per ogni controversia il Foro competente è quello di San Marino.
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SALE CONDITIONS
1 Sales are only by cash in Italian Lire and to the highest bidder.
2 All lots offered in this catalogue are not property of InAsta who sells on behalf of third party with an official sale commission.
InAsta is responsable in front of buyers and sellers only as intermediate.
3 Lots description, conservation and rarity are indicated following personal opinion. For customer's security lots will be exposed
during the auction's days and no claims will be accepted after the sale. For any disagreement the descripion must be considered
before the picture.
4 All lots are warranted authentic and, if not different mentioned fully genuine. Any complain can be moved within 30 days
after the auction day, in any case before InAsta had provided to seller payment. For every complain moved and accepted within
30 days InAsta's responsibility is limited to the sum paid by the buyer.
5 Opening prices are expressed in Italian Lire ( please note that 100 must be read 100.000 ) and rapresent the starting prices.
Lower offer will not be considered. Minimun increases will follow this scheme: 10.000 up to 200.000, 20.000 up to 500.000,
50.000 up to 1.000.000 and 100.000 up to 3.000.000. For higher pricese increases will be in the measure of 200.000 ITL
6 Winning bid must be increased by 15% as Auction premium.
7 Mail orders are priviledged before bidders who partecipate personaly in the sale room. In case of equivalent mail bids,
cancelation will be taken in order to determinate priority. Mail order it must come to our office by noon of the day before the
auction.
8 Multiple bids by mail: Opening price 200.000; first bid 300.000; second bid 240.000; third bid 220.000; winning bid wil be
the first with a price of 260.000 (second bid with an increase of 20.000).
9 All partecipants must give references and will be condidered personally responsable for bids and purchases. Partecipants can't
claim to be acting by another person. Bidders by mail can indicate alternative lots specifyng clearly preferences.
10 The Auctioneer can group, divide and withdraw lots also he can change at any time sale's order.
11 In case of contestation during a bidding the Auctioneer may restart the sale in the same session.
12 Buyers in the sale room must pay and take lots on their own risk within 24 ours from the auction end. Goods will be dispatched
after payment as soon as possible for the account and the risk of the buyer. Shipment cost is 14.000 plus 4.000 for those who
want to paiy at the mailman. Invoices not paid withing 30 days will be charged with a monthly of 1% plus all the loyal expenses.
13 InAsta provides an insurance service for shipment. With an extra 1% over the winning price and commission buyers may leave
shipment risk on InAsta. In case of lost, after aknowledeg, they will be refund of their total expenses. The service is available
only in S. Marino and Italy
14 All auction results will be given by phone the second day after the auction at 348 49 57 227, all partecipants will recieve it
by mail. Results also will be on line the third day after the auction on the web site www.inasta.com
15 A bid to auctions implies total acceptance of these sale conditions.
16 Only the Italian text is authoritative, the transaltion is only for partecipant's help.
17 For any dispute the competent Court House is San Marino
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SEGNI E ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI
D/
Diritto
R/
Rovescio
d.
Destra
s.
Sinistra
s.d.
Senza data
g.
Grammi
mm
Millimetri
Ø
Diametro
s.s.z.
Senza segno di zecca
÷
Da ... a
q
Quasi
+
Più di
R
Raro
RR
Molto raro
RRR
Rarissimo
RRRR
Estremamente raro
RRRRR
Della più grande rarità

METALLI
AC
Acmonital
AG
Argento
AL
Alluminio
AU
Oro
AE
Bronzo o rame
BA
Bronzo alluminio
CU
Rame
EL
Elettro
IT
Italma
MA
Metallo argentato
MD
Metallo dorato
MI
Mistura
NI
Nichelio
PB
Piombo
PE
Peltro
PT
Platino
ST
Stagno

ZECCHE
B
Bologna
BI
Birminghan
F
Firenze
G
Genova
M
Milano
N
Napoli
OM
Strasburgo
R
Roma
T
Torino
V
Venezia
KB
Berlino

GRADI DI CONSERVAZIONE

FS
FDC
SPL
BB
MB
B

ITALIANO
Fondo specchio
Fior di conio
Splendido
Bellissimo
Molto bello
Bello

FRANCESE
Flan bruni
Fleur de coin
Superbe
Très beau
Beau
Très bien conervè

INGLESE
Proof
Uncirculated
Extremely fine
Vey fine
Fine
Good fine

TEDESCO
Polierte platte
Stempenglanz
Vorzüglich
Sehr schön
Schön
Sehr gut erhalten

D

Discreto

Bien conservè

Discret

Gut erhalten

Per i pagamenti delle Vostre fatture:
Bonifico bancario sul CCB 18903
presso la Cassa di Risparmio di S.Marino Agenzia di Dogana
ABI 6067 CAB 09803
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